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LA GIUNTA COMUNALE
Ricordato che:
- l'emergenza epidemiologica da COVID 19 in atto in Italia ed anche nella nostra Regione
ha imposto nell'anno 2021 l'adozione di misure precauzionali atte al contenimento del
contagio, tra le quali la sospensione della gran parte delle attività e sportive insistenti sul
nostro territorio;
- detta sospensione ha sensibilmente alterato i rapporti sociali ed economici generando
gravi difficoltà per le società sportive, che attraverso lo svolgimento delle attività sportive
svolgevano funzioni di valore sociale all’interno del territorio;
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Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 131 del 11.05.2020 “Linee guida per
l'attuazione di misure straordinarie e urgenti per fronteggiare l'emergenza economica e
sociale creata dalla diffusione del Covid-19 Azione denominata “Arezzo non molla e
riparte” con la quale sono state indicate dalla Giunta alcune azioni di indirizzo idonee a
fronteggiare per l’annualità 2020, la crisi economica e sociale determinata dalla diffusione
in città del Corona virus;
Considerato che lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Covid-19) risulta
prorogato fino al 31/12/2021 con DM n. 105 del 23/7/2021 ;
Dato atto altresì che la riapertura delle attività economiche e sportive, in conseguenza
della quale si auspica un ritorno graduale alla vita sociale e di relazione delle persone e
dei nuclei familiari, consentirà un maggiore accesso agli impianti sportivi e la ripresa
delle attività sportive di base che erano state sospese dalle norme precedenti, che avevano
consentito unicamente le attività agonistiche riconosciute di interesse nazionale dal
CONI;
Considerato che, per tutto quanto sopra, il Comune di Arezzo, in continuità con le
misure di sostegno adottate in precedenza, intende proseguire nel sostenere anche per
l’annualità 2021, le attività sportive, mediante erogazione di un contributo stroardinario
ai gestori e titolari di impianti sportivi comunali e privati;
Ricordato che il consiglio comunale, con la delibera n. 72 del 20/5/2021 ha approvato la
variazione al bilancio di previsione 2021-2023 ed ha approvato di applicare una parte
dell'avanzo libero disponibile per il finanziamento di un pacchetto di misure per la
protezione sociale, le azioni di sviluppo della città, il supporto all'economia, la cultura,
l'investimento educativo, la coesione sociale, tra le quali risulta la misura 7) Rip-AR-ti –
Sport - contributi associazioni, stanziando la somma di € 125.000,00;
Richiamato il DUP – Sezione strategica 2021 – 2023 approvato con la deliberazione CC
n. 91 del 22/12/2020, che prevede, al punto 1.11 “Lo sport per tutti”, di promuovere le
attività sportive svolte dalle organizzazioni sportive presenti in città;
Richiamata la propria precedente delibera n. 144 del 25/5/2021 con la quale è stato
approvato quale misura di sostegno per la ripresa delle attività sportive nel Comune di
Arezzo dopo l'emergenza epidemiologica da COVID 19, l'esonero fino al 31.12.2021 dal
pagamento delle tariffe relative all'utilizzo degli impianti sportivi a gestione diretta
dell’Amministrazione comunale, e l'esonero dal pagamento dei canoni annui relativi agli
impianti comunali in concessione a terzi;
Ricordato che con la delibera n. 265 del 17/8/2021 la Giunta ha approvato, quale misura
di sostegno per la ripresa delle attività sportive nel Comune di Arezzo dopo l'emergenza
epidemiologica da COVID 19, la sperimentazione del voucher sport per l'anno 2021,
quale contributo che è mirato a:
- agevolare le famiglie che appartengono a fasce di reddito medio-basse nel sostenere le
spese di iscrizione dei propri figli a corsi, attività e campionati sportivi organizzati da
associazioni e società sportive dilettantistiche;
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- scongiurare il forzato abbandono della pratica motoria e sportiva dei minori fino a 18
anni e dei giovani con disabilità che rientrano nella fascia di età non superiore a 26 anni;
Ritenuto, in aggiunta alle misure precedenti, di sostenere mediante l'erogazione di
contributi straordinari le società sportive e le imprese del settore dello sport, operanti nel
comune di Arezzo, le quali hanno dovuto sostenere nel corso dell'anno 2021 spese
rilevanti a fronte della chiusura degli impianti e la riduzione del numero di atleti (in
quanto solo gli atleti agonisti hanno potuto proseguire le attività fino al mese di aprile
2021 compreso), per ottemperare alle disposizioni nazionali;
Ritenuto pertanto di mettere a disposizione la somma di € 125.000,00 stanziati con la
delibera CC n. 72 del 20/5/2021, per i contributi straordinari di cui al presente atto, che
saranno finalizzati alla parziale copertura delle spese correnti dei soggetti sportivi per il
regolare funzionamento degli impianti, per l'organizzazione delle attività e per la
fruizione in sicurezza degli impianti e delle attività sportive;
Ritenuto che i soggetti che hanno utilizzato e utilizzano per l'anno 2021 unicamente le
palestre e impianti sportivi del comune di Arezzo (in concessione d'uso temporaneo dietro
pagamento di tariffa oraria) non possano accedere ai contributi straordinari di cui al
presente atto, in quanto la Giunta comunale ha disposto con delibera n. 144/2021
l'esonero dal pagamento delle tariffe per l'anno 2021, quale misura di sostegno per tutti gli
utilizzatori degli impianti sportivi comunali;
Ritenuto altresì che:
– il contributo straordinario per ciascun soggetto ammesso, in possesso dei requisiti
di ammissibilità al contributo, venga determinato in misura non superiore a €
5.000,00;
– la somma di € 125.000,00 a disposizione della presente misura venga ripartita tra
tutti i soggetti partecipanti, dopo avere raccolto le richieste da parte degli
interessati, rideterminando il contributo spettante ai soggetti ammessi in
graduatoria, rispetto alla misura massima di € 5.000,00;
Rilevato che la misura di cui al presente atto risulti straordinaria e derivata dalle
restrizioni determinate dall'emergenza epidemiologica per l'anno 2020 e 2021, risulti
necessaria per dare sostegno alle società sportive che operano nel territorio comunale per
favorire l'aggregazione dei giovani e prevenire situazioni di emarginazione e disagio,
nonchè sostengono la cultura sportiva che promuove il benessere dell'individuo e insieme
i valori collettivi quali il rispetto dell'avversario, la lotta alle discriminazioni e il fair play;
Ritenuto di dare indirizzo agli uffici competenti per la predisposizione di avvisi pubblici
per per la presentazione delle istanze di contributo da parte da parte 1) delle società
sportive senza scopo di lucro; 2) delle imprese e società sportive a scopo di lucro, con
codice ATECO aderenti alle tematiche dello sport;
con votazione unanime e palese,
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente richiamate:
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di disporre quale misura di sostegno per la ripresa delle attività sportive nel Comune di
Arezzo dopo l'emergenza epidemiologica da COVID 19, l'erogazione di contributi
straordinari ai gestori e titolari di impianti sportivi comunali e privati, descritti in
premessa;
di approvare i criteri generali per la misura, esposti in premessa, destinando la somma di €
125.000,00 alla misura di cui al presente atto;
di dare mandato al direttore dell'Ufficio Sport, Giovani e Terzo Settore per la
predisposizione di un avviso pubblico e per l'attivazione della piattaforma informatica
necessaria per la presentazione delle istanze da parte delle società sportive senza scopo di
lucro;
di dare mandato al direttore del Servizio Governo del territorio per la predisposizione di
un avviso pubblico per la presentazione delle istanze di contributo da parte delle imprese
e società sportive a scopo di lucro, con codice ATECO aderenti alle tematiche dello sport;
di dare atto che si procederà con successiva delibera si provvederà alla rideterminazione
del contributo ai soggetti partecipanti, rispetto alla misura massima di € 5.000,00 dopo
aver redatto la graduatoria dei soggetti ammissibili ed aver determinato il fabbisogno
complessivo, a seguito di pubblicazione degli avvisi pubblici di cui sopra;
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile con separata unanime votazione, ai
sensi dell'art 134, comma 4 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000, stante l'urgenza di
procedere in merito alla predisposizione degli atti consequenziali e alla pubblicazione
degli Avvisi pubblici.
PB/df

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n.
82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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